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salvanoilmondo.
Quantoè durato il lavoro?

Diletta Parlangeli

Ùn anno di riPrese e cinque mesi di
màntaggio. Sòno stato conloro intutti
momenti, e non è stata semPre una
Dasseqqiata. Macome mI splegava

Roma

utto iI mondo
'

è Paese,

Peccato

che sia piccolo, Pigro e conPoca
voglia (o controPPaPaura) di

'Massiilo Guidotti "non è così difficile'
basta metterci della passione"' E se
tavori con i bambini, Ia passione la devi

aprirsi allialtro. Per questo
Eioardo Winspeare, regista del
film document ario Sotto iI Celio Azzurro
(fino a mercoledì al cinemaAquila di
Àoma

e

avere.

Nonsolo nell'ambito di esperimenti
multiculturali, Per altro,
Purtroppo la scuolaha creato dei

fino al 13 - conProiezioni

pomcridianc - allo Spazio Oberdan di
ivlilano) avcvabisogno di trovare, sptega'
desli "croi quotidiani". Così il cineastadi
Piízic at a, Sangue vivo, II Míracolo e
Galantuorníní,torna al documentario con

u"io"*ti

isuitti
.

proprio lavoro, conpru
storie. Mi disse: "Perché non facciamo
qualcosa sui maestri del Celio"?' Io non
ero convinto, rna dopo essere stato due
settimane con loro nonho alrrto piu

iÌì;t,li'

dubbi.
bene
"Un lavoro sugli italiani che fanno
il proprio lavoro": quindi sono pochi'
ffiS$Àîa'{g{} SWitts.tcemr'*

ll regista salentino Presenta
il suo docu film

el.tsn

a"u'educazione. È questa la

solo dei settentrionali
nei confronti dei meridionali' Io ho un
cognome stianiero (nato a Klagenfurt,
uiri. du t.mpte a Depressa di Tricase,
Lecce, ndr) e ancora, doPo 10
La
eenerazioni, mi tocca spiegare tutto'
la
sono
me
mia "salentinità"
zuadagnata sul camPo'
prglia ha lavorato molto'
E air" ilt" in

É."o*", -uton

che fanno bene il

È

ì

.

diRoma.
dome ha scovato questo Progetto?
L idea è stata del direttore della

aìla icuola. Era dalungotemPo che
cercavamo di fare un film sugli italiani.

1

differenza e ilbello del CelioAzzurro:
fanno uso di unmisto di metodi, da
Steiner a Montessori, ma soprattutto Iì
si insegna anon averpaur4dell altrq
*u .óttot..tlo. È importate farlo sin
^
altrimenti si cresce con
da piccoli,
preconeetti.
3tereotipi che esistono ancora anche tra
italiani, tra nord e sud.

la storia della scuola materna
multiculturale (Celio Azzurro) nel cuore

fotografi4 che ha i suoi bimbi

i

r-;ttiia èunPaese in grande decadenza'
non crede Più in niente, Politici
compresi (a ragionveduta)' Cercavamo
oersone che avessero la luce negli occhi'
barafrasando Borges cercavo gli eroi
quotidiani, Perché sono loro che

Sarà Ii anche ilsuo Prossimofilm?

Neho girati quattro nellamiaregione e

nefaròunquinto.
Di che si tratta?
Una commedia, cè già la sceneggiatura'
Bene, quindi a breve?
No. mi servirà la Primavera'

